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HAPPY BOOK
Leggiamo assieme..

Ogni cosa è illuminata
Jonathan Safran Foer
di

Con una vecchia fotografia in mano, un giovane studente, che si chiama Jonathan Safran
Foer, visita l'Ucraina per trovare Augustine, la donna che può aver salvato suo nonno dai
nazisti. Jonathan è accompagnato nella sua ricerca da un coetaneo ucraino, Alexander
Perchov, detto Alex. Alex lavora per l'agenzia di viaggi di famiglia, insieme a suo nonno
che, a dispetto di una cecità psicosomatica fa l'autista, e in compagnia di una cagnetta
maleodorante, chiamata Sammy Davis Jr Jr, in onore del cantante preferito dal nonno.

Jonathan Safran Foer (Washington 1977) narratore statunitense. Nel 1999 si è recato
in Ucraina per condurre ricerche sulla vita del nonno ebreo. Da quel viaggio è nato Ogni
cosa è illuminata (Everything is illuminated, 2002), romanzo rappresentativo, tra humour e
disincanto, del muto dolore di tante storie di emigrazione, vincitore del National Jewish Book
Award e del Guardian First Book Award. Un altro dramma sommesso della memoria è
Molto forte, incredibilmente vicino (Extremely loud & incredibly close, 2005), divagazione di
un ragazzo alle prese, tra foto di famiglia e altre reliquie, col ricordo del padre, vittima
dell’attacco alle Torri Gemelle. Nel saggio Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?
(Eating animals, 2009) ha raccontato le motivazioni della propria scelta vegetariana. Da
entrambi i romanzi sono stati tratti film.
Nel 2007 è stato incluso nel Granta's Best of Young American Novelists. I libri di Jonathan
Safran Foer sono pubblicati in Italia da Guanda.
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